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Gesù si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: 
“Rabbì – che tradotto significa Maestro -, dove dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano le quattro del pomeriggio. 
(Gv 1,38-39)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. (Gv 20,19-22)

“Poiché il tempo è superiore allo spazio, dobbiamo suscitare e accompagnare processi, non imporre 
percorsi. E si tratta di processi di persone che sono sempre uniche e libere” (ChV 297).

In ogni cammino è necessario sostare per una pausa, per riprendere il fiato, per recuperare le energie, 
mangiare, o almeno bere. Allo stesso modo, anche in un cammino di crescita cristiana è fondamentale 
prevedere e custodire momenti in cui ci si ferma a riflettere su un’esperienza vissuta, ci si confronta 
col coetaneo e con l’educatore, si fa il punto su di sé, sulla propria identità, sul rapporto con Dio, con 
se stessi e con gli altri.

Stare con i ragazzi, favorendo anche uno stile di semplicità, informalità e convivialità, non significa 
“perdere tempo”, ma accompagnarli nelle varie fasi di vita.

Particolarmente degni di cura sono i passaggi di vita. I tempi delle scelte importanti (della scuola 
superiore, dell’università, del lavoro, del fidanzamento, ecc.) sono momenti delicati, in cui si possono 

attraversare crisi. Se queste ultime sono accompagnate adeguatamente, costituiscono 
un’occasione di crescita educativa.

L’educatore è chiamato a nutrire una relazione educativa, espressione che nelle Linee 
CEI Dare casa al futuro indica un rapporto che abbia una sua intenzionalità, e non sia 
un semplice incontro. 
Essa si compone di tre elementi:

• prossimità: un tempo e uno spazio condivisi insieme, ovvero donare tempo per conoscersi e 
comprendersi;

• continuità: proporre diverse occasioni di incontro (vedere di tanto in tanto i ragazzi, raramente è 
efficace);

• asimmetria: essere consapevoli di non essere sullo stesso piano (l’educatore ha un mandato, 
un’intenzionalità che custodisce nel progetto pastorale).

Cfr. LP 58

Cfr. DCF p. 52

CURA
so-stare con sguardo amorevole e paziente

È importante curare spazi ed occasioni di incontro, anche informale, per permettere ai giovani di ritrovarsi 
per momenti di svago, per consolidare l’amicizia tra loro e con gli educatori. (Cfr. anche ChV 218)
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A volte lo stesso educatore/comunità è tentato/a dall’iperattività, correndo il rischio di 
caricare i giovani di cose da fare, o di esperienze forti da provare, senza tener conto 
delle esigenze dei ragazzi e senza considerare che i tempi degli adulti spesso non sono i tempi dei 
giovani, e viceversa. È invece importante seminare e accompagnare con pazienza, senza la pretesa di 
avere risultati immediati, accettando processi lunghi.

I giovani hanno bisogno di essere amati, accolti così come sono, e di imparare a stare insieme agli altri, 
coetanei e non. Stare accanto ai giovani, con sguardo amorevole, aiuta a maturare uno stile di 
comunione, di prossimità: in questo modo è possibile innescare un processo per renderli capaci di 
stare a loro volta assieme agli altri, superando la tendenza all’individualismo.

Sostare con i giovani permette anche di aiutarli a compiere i primi passi di discernimento 
vocazionale. Ogni pastorale, in realtà, è vocazionale, pertanto anche la pastorale 
giovanile non può essere a sé stante rispetto alla pastorale vocazionale.

L’intero cammino cristiano è in effetti vocazione, ossia direzione verso l’Amore, che si scopre e si 
riscopre giorno per giorno, a qualsiasi età. A maggior ragione, nell’età giovanile è importante che vi 
sia una figura di accompagnamento che, con delicatezza e pazienza, aiuti la persona a rileggere le 
esperienze e i passi fatti, a riconoscere l’amore di Dio nella propria vita e ad aprirsi agli altri. Infatti, si 
può amare veramente e pienamente non grazie ai nostri sforzi, ma solo a partire dall’amore ricevuto, 
e quindi è necessario prima di tutto imparare ad accogliere l’amore che Dio rivolge ad ognuno di noi, 
per amare con esso gli altri.

Cfr. ChV 277

Cfr. Pietra miliare 
Formazione

Cfr. LP 56;
ChV 159-162

“Donare tempo di qualità vuol dire essere presenti nel “qui ed ora” ed esserci con il cuore. (…) Una qualità 
che prende valore con l’atto del dono. L’educatore si muove, si sposta, organizza, prepara, ecc. non per 
“fare qualcosa”, non per “portare a termine qualcosa”, ma per incontrare qualcuno! Incontrare ciascuno. 
Avendo a mente questa idea di tempo di qualità, siamo già proiettati verso l’altro, verso un donarsi completo 
e concreto” (CGAF p. 43).

“La formazione dei più giovani spesso anticipa troppo le risposte a domande esistenziali 
che verranno molto dopo nella vita dell’individuo, bruciandone l’efficacia. C’è un 
tempo buono per seminare e un altro che non lo è: questi tempi vanno riconosciuti; 
non principalmente leggendo indagini a carattere nazionale, ma guardando negli 
occhi i ragazzi con cui si ha a che fare. L’annuncio cristiano racchiude una novità di 
vita così forte che può permettersi di essere silenzioso, reso visibile solo nelle azioni, 
soprattutto in alcune tappe della crescita. Rinunciare alle parole, a volte inadeguate, 
è possibile se non si rinuncia ad esserci. (…)
La formazione, così intesa, non pretende di riempire il tempo, già pieno, dei più 
giovani, ma di offrire un percorso specifico di crescita in un contesto di cura e di 
accoglienza. Ciò significa, in casi specifici, anche farsi carico della storia dei singoli, 
fragile per tutti e più ancora per qualcuno.
E soprattutto una formazione di questo tipo è generativa: consegnare la fede (oggi) 
appare come insufficiente; è necessario creare le condizioni perché si generi una 
vita di fede” (DCF pp. 92, 94).

Nell’ambito del percorso di pastorale giovanile, è fondamentale educare a sostare: si potrebbero ad 
esempio programmare momenti di sosta intermedi nell’arco dell’anno, non soltanto per i ragazzi, ma 
anche all’interno del gruppo degli educatori. 
Tali soste possono essere pensate come un tempo di condivisione e verifica sul percorso fatto fino a quel 
momento, oppure tempi prolungati di preghiera, deserto, ritiri spirituali, ascolto della Parola.
Inoltre, dopo un periodo di prova o un’esperienza di servizio, contatto con altre realtà, viaggio missionario, 
ecc. è opportuno fermarsi per un tempo di rilettura, verifica e condivisione, personale e/o di gruppo.
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 ✏ Ti ricordi qualche momento di sosta particolarmente forte vissuto col gruppo giovanile?

 ✏ Quali caratteristiche aveva quel momento?

 ✏ Quali sono state le prime reazioni di fronte alla riflessione “ogni pastorale è vocazionale”? 
Senti familiarità con questa prospettiva o ti è estranea? Sono disponibili nella parrocchia/realtà 
di riferimento delle persone formate per l’accompagnamento spirituale, che aiutino i giovani nel 
discernimento? 

 ✏ In tempo di lockdown, sei rimasto in contatto con i ragazzi che segui? Sono emerse domande sul 
senso della vita, sulla sofferenza, sulla morte o su altri temi? Ci sono state occasioni di dialogo e 
riflessione in merito?

 ✏ Pensando alla tua comunità di riferimento, qual è il primo passo da compiere per aiutarla in merito 
a questa parola?

 ✏ Quali attenzioni vorresti sviluppare da qui a un anno?


